
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

Week-MailWeb  27 

01/07 luglio 2011 Numero 23  anno 4° 

Sono più di 140.000 gli utenti registrati 
a Inarcassa ON line, che accedono in 
modalità protetta e riservata ai propri 
dati previdenziali e ai servizi interattivi, 
come l’invio telematico della dichiarazio-
ne annuale (circa100.000 dich. on line 
nel 2010!). E’ proprio la consi-
stenza di questi numeri che ha 
indotto Inarcassa a deliberare in 

Comitato Nazionale dei Delegati 
la modifica - approvata con De-
creto interministeriale del 27 
dicembre 2010 - agli articoli 
36.1 e 36.7 dello Statuto 
che, già da quest'anno, ren-
de obbligatorio l’invio tele-
matico della dichiarazione 
dei redditi e dei volumi 
d’affari, mettendo definitivamente da 
parte i modelli cartacei. Il 2011 è quin-
di un anno di svolta per Inarcassa on 

line: da aprile sono in atto modalità di 
accesso facilitate e nuovi servizi inte-
rattivi. Ma Inarcassa ON line, come 

sanno molti dei nostri associati, è già uno 
strumento indispensabile, non solo per la 
conoscenza completa e diretta dei propri 
dati previdenziali, ma per l’accesso esclu-
sivo a servizi finanziari di sostegno alla 
professione come i prestiti d’onore per i 

giovani , i finanziamenti in 
conto interessi per gli over 
35 e la Inarcassa Card, con 

cui si possono versare i contri-
buti on line anche a rimborso 
rateale. Il servizio è aperto a 
tutti - iscritti, non iscritti e pen-
sionati e comprende anche una 
sezione dedicata alle società di 
Ingegneria e alle Società di 
professionisti. Per accedere 
basta effettuare 

la registrazione on line e in pochi giorni 
si ottengono i codici di accesso. 
Perché aspettare l'ultimo momento? 

 
Entra ora nel mondo dei servizi 

internet Inarcassa On line! 
EUROPA CONCORSI  

SERVIZIO LOG-ON 

Per maggiori 

informazioni e  

per richiedere 

l'attivazione di  

un account gratuito  

clicca qui 

 

Per qualsiasi ulteriore 

informazione sul 

servizio Log-on è a 

vostra disposizione il 

numero verde  

800 031 58 
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Dichiarazione telematica obbligatoria 
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INARCASSA - 2  
Per entrare in Inarcassa On line ora basta la PEC 

Inarcassa On line offre dal 1° aprile nuove modalità d’accessoe un layout ancora 

più intuitivo e semplice da navigare. Entrare nel mondo 

dei servizi telematici riservati agli associati ora 

è immediato grazie all’utilizzo della Posta Elettronica 

Certificata (PEC), che consente già nella fase di regi-

strazione on line  l’identificazione certa dell’utente, supe-

rando la complessa procedura che aveva reso sinora ne-

cessaria la sottoscrizione del vecchio contratto. Basta 

compilare la scheda di registrazione on line con tutti i 

dati richiesti: per chi desidera avere accesso completo 

ai servizi telematici è obbligatorio indicare un indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Omettendo la PEC e indicando soltanto l’indirizzo e-mail, la registrazione dà acces-
so unicamente all’applicativo di tramissione della Dichiarazione Telematica ai 
sensi dell’art. 36 dello Statuto e alle funzioni connesse (accesso light). All'invio dei 
dati, si riceve in pochi minuti un messaggio da Inarcassa On line, via PEC (o, in as-
senza, via mail) con il Codice PIN e il link da seguire per generare la Password. Basta 
digitare i due codici nella maschera di accesso sulla pagina di Log-in per entrare nella 

propria area riservata. 
Attenzione: l'applicativo della dichiarazione telematica relativa al reddito pro-
fessionale e ai volumi d'affari anno 2010 sarà messo in linea, come ogni anno, a 
fine giugno p.v.. Pertanto, tutti coloro che sino ad allora accederanno a Inarcassa on 
line nella modalità light non avranno nessuna funzione disponibile, salvo la possibilità 
di abilitare i servizi al completo con  l'inserimento della PEC - omessa in fase di 
registrazione - tramite l'apposita voce di menù di prossimo rilascio. L’acquisizione 
degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata , grazie alla valenza legale del mez-
zo, ci permetterà presto di compiere un passo definitivo verso l’eliminazione 
delle comunicazioni su carta, e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attra-
verso la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di recapito di una lettera racco-
mandata. 

Tutti i professionisti già utenti di Inarcassa On line, potranno comunicare l'indiriz-
zo PEC dalla propria area riservata, tramite un'apposita voce di menù, che verrà resa 
disponibile a breve. Dal 2011 la dichiarazione telematica è obbligatoria! 
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stanzia con la presenta-
zione dei Protocolli Pre-
stazionali dedicati alla pro-
gettazione, direzione e 
collaudo delle opere di 
edilizia privata di nuova 
costruzione. 

Scarica il materiale  
disponibile 

Protocolli Prestazionali - 
Edilizia privata di  

nuova costruzione 
Il CNAPPC ha intrapreso la 
pubblicazione di una serie 
di sussidi alla professione 
inseriti in una  nuova colla-
na editoriale dedicata alla 
professione che oggi si so- 

 

PROTOCOLLI PRESTAZIONALI  

Come già annunciato con la Circ. 
CNAPPC Prot. 688 del 30/07//2010, è 
partita l'Indagine sui Costi della Pro-
gettazione, procedura on-line che de-
scrive, con riferimento al tempo impie-

gato e ai costi sostenuti, in cosa consi-
ste effettivamente la prestazione pro-
gettuale per arrivare, così, a definire un 
compenso equo e verificabile per il pro-
fessionista, anche alla luce dell'applica-
zione dei protocolli prestazionali. 
E' evidente che un'iniziativa di tale im-

portanza può riuscire soltanto con l'ade-
sione dei Consigli provinciali, ai quali 
sarà demandato il ruolo di promotori 
delle indagini statistiche attraverso il 
mezzo informatico, unico sistema che, 
oltre alla sua economicità, può ottenere 
la partecipazione rapida ed immediata 

degli studi professionali. 
Ogni iscritto, per partecipare al sondag-
gio, potrà accedere all'area riservata 
con le chiavi fornite dal proprio ordine 
(al fine di garantire l'anonimato dei par-
tecipanti, i dati di accesso sono comuni 

a tutti gli iscritti della stessa regione).  

Il questionario per l'inserimento dei dati 

progettuali è molto facile e veloce da 
compilare e le possibili risposte sono già 
formulate per permettere di rispondere 
con un semplice "click". 
I dati raccolti verranno valutati, sempre 

con piena garanzia dell'anonimato di 
tutti i partecipanti, da parte di un orga-
nismo terzo qualificato. 
Tre sono i principi informatori dell'inizia-
tiva: 
- il ricorso a sistemi informatici; 
- la garanzia dell'esternalizzazione delle 

operazioni di tenuta e valutazione dei 
dati raccolti; 
- la massima garanzia di anonimato per 
tutti coloro che vorranno partecipare. 
Si precisa che i colleghi che partecipe-
ranno all'indagine dovranno richiedere, 
tramite e-mail, al proprio Ordine di 

appartenenza le chiavi di accesso e 
compilare il questionario per ogni singo-
lo progetto o altre prestazioni parziali. 
Sito: www.icp.archiworld.it 
 
Allegati: 

Comunicato 

Pieghevole  

CONTRIBUTO INTEGRATIVO  

VARIAZIONE PERCENTUALE 

 

La riforma previdenziale 

di Inarcassa ha previsto 

l’aumento dal 2% al 4% 

dell’aliquota del con-

tributo integrativo a 

partire  

 

dal 1 gennaio 2011 

 

Da tale data pertanto 

gli iscritti agli Albi 

degli Ingegneri e degli 

Architetti, le Società 

di Professionisti, le 

Società di Ingegneria 

dovranno applicare su 

tutte le fatture emesse 

per prestazioni di natu-

ra professionale il con-
tributo integrativo nella nuo-

va misura del 4% 
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INDAGINE SUI COSTI DELLA PROGETTAZIONE SOSTENUTI  

DAGLI STUDI DI ARCHITETTURA IN ITALIA 
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VERSAMENTI PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI 

  
Versamento della prima rata dei contributi minimi e del  

contributo di maternità per l'anno in corso 

  
Versamento della seconda rata dei contributi minimi e del  

contributo di maternità per l'anno in corso 

  
Versamento dell'eventuale importo a  conguaglio contributivo  

relativo all'anno precedente. 
 

INARCASSA - 4  
TERMINI PER LA DICHIARAZIONE 

   

Invio telematico tramite Inarcassa ON line del Modello di dichiarazione del  

reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno precedente 

Clicca sui loghi 

per visualizzare  i siti 

Si informa che la Se-

greteria per i mesi di  

luglio ed agosto  

osserverà il  

seguente orario 

da Lunedì a Giovedì  

dalle ore 9  

alle ore 18 
 

Venerdì  
dalle ore 9  

alle ore 12.30 
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